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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Direzione Generale
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Regione Campania
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della regione
Campania
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle Consulte Provinciali degli Studenti
LORO SEDI

OGGETTO: 23 maggio 2018– XXV Anniversario della Strage di Capaci. Bando di concorso:
“Angeli custodi: l’esempio del coraggio, il valore della memoria” a.s. 2017/18.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Fondazione Falcone, in
collaborazione con la Polizia di Stato, indicono, in occasione del XXVI anniversario delle stragi di
Capaci e di via D’Amelio, il concorso nazionale “Angeli custodi: l’esempio del coraggio, il valore
della memoria”
Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi attraverso la
compilazione del formulario presente nel sito della Fondazione, al seguente link:
https://goo.gl/forms/Q2NOaORtfV4DaBbq1 entro e non oltre il 9 marzo 2018.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione all’iniziativa attraverso il bando allegato alla
presente nota.
Gli elaborati dovranno essere inviati, dalle scuole partecipanti, all’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania Via Ponte della Maddalena , 55 80142 Napoli, stanze m.101-102,
tel.081-5576201/081- 5576222, con allegata la stampa della registrazione dei dati al momento
dell’iscrizione, entro e non oltre il 9 aprile 2018.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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Bando di concorso per il XXVI anniversario delle stragi
di Capaci e di via D’Amelio - Anno scolastico 2017/2018

“Angeli custodi: l’esempio del coraggio, il
valore della memoria”
REGOLAMENTO

Art. 1
Finalità del concorso
La Fondazione Falcone (da ora Fondazione) e il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (da ora MIUR), in collaborazione con la Polizia di
Stato, nell’anno in cui si celebra il XXVI anniversario delle stragi di Capaci e di
via d’Amelio in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo
Borsellino e le loro scorte formate dagli agenti della Polizia di Stato Antonio
Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Agostino Catalano, Emanuela Loi,
Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, invitano tutti gli
studenti e le studentesse delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di I e
II grado a riflettere sul sacrificio di uomini e donne dello Stato che hanno
creduto e si sono impegnati per affermare i valori della giustizia e della libertà
nel nostro Paese.
Ciò considerato, è indetto per l’anno scolastico 2017/2018 il concorso dal
titolo ”Angeli custodi: l’esempio del coraggio, il valore della memoria”.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato, impiegati nei servizi di scorta,
attraverso il proprio sacrificio, rappresentano l’esempio e la consapevolezza di
chi rischia ogni giorno la propria vita per proteggere un’altra persona. Spesso si
parla di loro tra le pagine di articoli dedicati ai protagonisti delle missioni
antimafia o quando si parla di vittime delle stragi. Ma al loro quotidiano
impegno si deve molto di più. A loro dobbiamo riconoscere il grande merito di
aver sacrificato la propria vita per la vita degli altri.
È dovere di tutti tenere vivo il ricordo di chi si schiera dalla parte della
legalità, di chi riafferma con l’impegno personale, quotidiano, il valore della
vita e dell’onestà, della giustizia e della libertà. Infatti, la battaglia contro le
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mafie deve essere un impegno continuo, soprattutto nei territori dove la
criminalità organizzata è molto radicata e pervade diversi ambiti della vita dei
cittadini, trovando spesso terreno fertile nel tessuto sociale.
Partendo dalla scuola, in considerazione dell’esempio trasmesso dal
servizio svolto dagli agenti, abbiamo il compito di riservare stima e gratitudine
verso gli uomini e le donne delle scorte, in particolare a quanti hanno perso la
vita nell’adempimento del proprio dovere per difendere la giustizia, la legalità e
la democrazia di questo Paese.
Art. 2
Destinatari
Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle istituzioni
scolastiche primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie, che potranno
partecipare con piena autonomia espressiva all'iniziativa, sia come classi, sia
come gruppo di studenti e studentesse della stessa istituzione scolastica.
Art. 3
Tipologia di elaborati ammessi al concorso
Si richiede la produzione di un elaborato che mostri la riflessione
sull’impegno di chi, per proteggere la vita dell’altro, l’ha anteposta alla propria
con grande dedizione al dovere, pur nella consapevolezza dei gravi rischi a cui,
il proprio mestiere, espone.
Un lavoro che sia in grado di descrivere, durante il percorso formativo di
crescita e di sedimentazione dei valori di legalità e giustizia compiuto dagli
studenti e dalle studentesse assieme ai propri docenti, la consapevolezza del
valore di tali esempi nella formazione delle coscienze dei più giovani.
Sono ammessi alla partecipazione al concorso elaborati di tipo:
- letterario come articoli, saggi, racconti, poesie fino a un massimo di 5 cartelle
(ogni cartella deve contenere 30 righe di testo, ogni riga 60 caratteri, per un
totale di 1800 battute, caratteri e spazi compresi);
- artistico come disegni, manifesti, foto, collages realizzati con ogni strumento o
tecnica e di tipo multimediale come video, canzoni, podcast, spot fino a un
massimo di 5 minuti.
Ogni istituzione scolastica potrà partecipare con un massimo di 3
elaborati.
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Art. 4
Modalità di iscrizione
Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi
attraverso la compilazione del formulario presente nel sito della Fondazione, al
seguente link: https://goo.gl/forms/Q2NOaORtfV4DaBbq1 entro e non oltre il
9 marzo 2018.
La Fondazione provvederà ad inviare successivamente a tutti i docenti
iscritti un kit informativo – didattico di supporto per la realizzazione dei lavori.
Art. 5
Trasmissione degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere inviati dalle scuole partecipanti all’Ufficio
Scolastico Regionale della propria regione, con allegata la stampa della
registrazione dei dati al momento dell’iscrizione, entro e non oltre il 9 aprile
2018.
Il Direttore dell’USR nominerà un’apposita commissione da lui
presieduta, a cui dovranno partecipare, tra gli altri, i referenti provinciali e
regionali della legalità. La commissione valuterà gli elaborati e selezionerà
un’opera della scuola primaria, un‘opera della scuola secondaria di I grado e
una della scuola secondaria di II grado.
Gli UU.SS.RR. provvederanno a inoltrare gli elaborati vincitori alla sede
della Fondazione, in via Serradifalco n. 250 – 90145 Palermo, entro e non oltre il
27 aprile 2018.
Art. 6
Commissione esaminatrice
Il MIUR, la Fondazione e la Polizia di Stato designeranno una
commissione per la valutazione degli elaborati pervenuti dagli UU.SS.RR. La
commissione sarà composta dal presidente della Fondazione e da non più di
sette membri, scelti tra persone di comprovata qualificazione professionale nei
settori della sicurezza, dell’educazione e del contrasto alla criminalità
organizzata, nonché da appartenenti alla Polizia di Stato. Il Dipartimento della
pubblica sicurezza partecipa alla presente iniziativa senza oneri a carico del
bilancio dello Stato.
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Art. 7
Valutazione e premiazione
La commissione di cui all’art. 6 sceglierà, a suo insindacabile giudizio, la
migliore opera per ogni ordine di scuola.
Tra i criteri di valutazione riceverà particolare attenzione l'originalità
dell'elaborato.
La premiazione si terrà il 23 maggio 2018.
I nomi delle scuole vincitrici saranno pubblicati sul sito internet
www.fondazionefalcone.it.
La Fondazione si riserva il diritto di pubblicare tali opere con altre
modalità (pubblicazione cartacee, cd rom).
Tutti gli elaborati consegnati non verranno restituiti.
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